
Era una giornata piovosa quando Nunzio annoiato decise di esplorare la soffitta: trovò uno stranissimo oggetto 
con un pulsante! Lo schiacciò e subito un vortice lo inghiottì! 
Si ritrovò in un luogo dove splendeva un bellissimo sole, dove le strade erano deserte, senza auto e senza 
persone. Vide ad un certo punto quella che poteva essere casa sua: vi entrò e trovò un grosso maiale “Accidenti, 
era da 30 anni, dal 2020, che non si vedeva un umano”esclamò il maiale. 
Nunzio allora disse “Siamo nel 2050? E dove sono tutte le persone?” E il maiale rispose “Tutti scappati a causa 
dell’inquinamento dell’aria di Zingonia! AH, se fossero stati più attenti all’ambiente!!!”. 
Nunzio scosso scappò da quella casa, si diresse verso l’oratorio e lì incontrò un altro maiale ma più piccolo. “E tu 
chi sei?”chiese.”Una volta ero un bambino ma a causa dell’inquinamento dell’aria mi sono trasformato in un 
maiale. Povero me!”. 
Nunzio terrorizzato scappò gridando per l’orrore e…ad un certo punto si risvegliò nella sua soffitta. Era un 
incubo! Da quel giorno decise di usare di più la bicicletta e meno la macchina. 
 
 
 
Kessy, Cris, Jordi, Dario, Jurgen. 



Sulla tratta ferroviaria Verdello- Bergamo c’è un treno molto speciale che si chiama Thomas: è molto bello e gli 
piace tanto raccontare cosa vede tutti i giorni! Ecco una delle sue storie! 
Un giorno il controllore di questo treno sentì un rumore strano e si accorse che due ragazzi stavano litigando, 
disturbando così tutti i passeggeri. 
Il controllore esclamò ”Basta ragazzi! E adesso datemi il biglietto!”. I due ovviamente senza biglietto scapparono 
e il controllore li rincorse ma purtroppo non riuscì a raggiungerli prima della fermata successiva. I due ragazzi 
scesero alla stazione e iniziarono ancora a correre.  
Due ragazzi, Tissa e Lorenzo erano alla stazione di Bergamo per porgere delle domande ai passeggeri e il caso 
volle che fermarono proprio i due ragazzi che scappavano. “Ragazzi secondo voi possiamo fare qualcosa per 
l’inquinamento dell’aria?”. I due incuriositi si fermarono ad ascoltare e ad un certo punto ecco che arriva il 
controllore “Si che possono” esclama “continuando a prendere il treno ma pagando il biglietto!!!”. I due ragazzi 
chiesero scusa, pagarono la multa e decisero di aiutare Tissa e Lorenzo a fare le interviste ai passeggeri. 
 
 
Hadia, Tissa, Arri, Enrico, Amina, Lorenzo 



Un giorno rovistando in soffitta Silvia scopre una lettera che parlava della sua via e della scuola e in cui c’era 
scritto che nel muro della sua palestra c’era un libro con i consigli per risolvere il problema dell’inquinamento 
dell’aria. Silvia curiosa decide di trovarlo al più presto. 
Uscendo di casa incontra un vecchietto e gli chiede: ”Scusi ma secondo lei come si può risolvere il problema 
dell’inquinamento dell’aria?” E il vecchietto risponde: “Uscendo a piedi come fanno tutti e meno in auto”. “Bah! 
Non è così semplice!” esclama Silvia. 
Arrivata in palestra inizia a cercare il libro. Ad un certo punto si sente tirare da una strana forza verso destra “Ma 
cosa succede!” esclama Silvia e si accorge che il suo anello come una calamita viene attirato da un muro della 
palestra!  
Arrivata verso il muro, smuove un mattone ed ecco il libro. “Trovato finalmente!”. Mentre lo sta aprendo pensa 
”Ci sarà sicuramente LA RISPOSTA!”. Silvia apre il libro e con entusiasmo legge “Per fermare l’inquinamento 
bisogna usare meno l’auto e camminare di più!”. Silvia rimane a bocca aperta! “Proprio come ha detto il 
vecchietto!” 
 
 
Habibou, Uzma, Valentina, Hassan 
 



Era un tranquillo martedì pomeriggio. Ci siamo dati appuntamento al cimitero per andare tutti insieme al 
bowling. Ad un certo punto ci fu un grande rumore e da una tomba uscì la Mummia di Ramses IV. Tresi esclamò 
”Guardate la!” e Placido rispose ”E’ Ramses IV, il Faraone”. 
Ramses  IV, mostrando un libro tutto d’oro disse loro “Ragazzi, inginocchiatevi davanti al grande libro di 
Hammun-Ra!”. 
I ragazzi si guardarono in faccia e uno di loro con scatto felino rubò il libro dalle mani del Faraone e velocemente 
tutti salirono sull’auto di Placido. 
Percorsero una strada lunga, prima passando davanti al supermercato e poi vicino ad un negozio di 
elettrodomestici; attraversarono ponti, incontrarono semafori e finalmente arrivarono al bowling di Busnago. Il 
Faraone però li seguì con il suo cavallo fantasma e li raggiunse prima che potessero entrare. “Ridatemi il libro!!” 
esclamò e i ragazzi stupiti gli chiesero ”Ma come hai fatto ad arrivare così presto?”. Il Faraone rispose “Sono 
passato per le piste ciclabili, per i campi e per i sentieri e sono riuscito così a saltare tutto il traffico!”. I ragazzi gli 
restituirono il libro senza protestare.  
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